
Comune di San Giovanni Valdarno 
Consiglio Comunale 

GRUPPO CONSILIARE “PER UN’ALTRA SGV” – F.I. 
 
 
 San Giovanni Valdarno, 12 gennaio 2017 

 

 Sig. Sindaco 

 SEDE 

 

 Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 SEDE 

 

 

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: “In merito alla redigenda Proposta di Legge 

della Regione Toscana n. 154 sulla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto della 

Sanità: prospettive per il Valdarno.” Prossima sedute del Question Time del 24.01.2017. 

  

 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia, 

 

 

PREMESSO 

- che negli scorsi mesi ed in più occasioni, anche con una seduta straordinaria all’uopo convocata, 

il Consiglio Comunale ha discusso in merito al futuro della Sanità in Valdarno e dei propri presidi 

ospedalieri nonché sul mancato raggiungimento dell’obiettivo del Distretto Unico Socio-Sanitario; 

- che in data 11.01.2017 la Commissione Sanità del C.R.T. ha iniziato l’iter che porterà alla 

votazione della proposta di legge n. 154 avente oggetto “Disposizioni in merito alla revisione degli 

ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla legge regionale 40/2005 e alla legge 

regionale 41/2005”; 

- che nella suddetta seduta è stato deciso, nelle prossime settimane, che l’iter della legge 

proseguirà con consultazioni ed audizioni a cui saranno invitati tutti i sindaci della Toscana, per 

arrivare poi a discutere e a licenziare la legge entro il prossimo febbraio; 

- che ad oggi la Legge Regionale vigente non prevede la creazione di zone distretto i cui Comuni 

afferiscano a due Asl differenti, così come sarebbe auspicabile, per il Valdarno Aretino e Fiorentino 

per raggiungere un unico distretto socio-sanitario e dare maggiore peso strategico ai nostri presidi 

ospedalieri in previsione di un significativo ridemensionamento in termini di servizi e prestazioni ai 

cittadini che già comunque registriamo anche su altri presidi di Area Vasta tra cui quello di Arezzo; 

- che alle suddette audizioni saranno invitati anche i Sindaci del nostro territorio e che se venisse 

portata all’attenzione della G.R.T. una rinnovata unità di intenti dei Comuni del Valdarno verso la 

definizione di un distretto sanitario unico potrebbe essere rivista anche la clausola che ad oggi 

impedisce questo obiettivo; 

RITENUTO 

- assolutamente prioritario da un punto di vista politico che il nostro Sindaco si attivi di concerto 

con gli altri Sindaci del Valdarno per cercare di raggiungere una posizione unitaria verso il suddetto 

obiettivo da portare al tavolo della Commissione Regionale Sanità; 
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INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO 

1) per sapere se il Comune di San Giovanni si è fatto parte attiva in questo percorso e, in caso 

affermativo, quali sviluppi ha portato e può portare per il raggiungimento dell’obiettivo del 

Distretto Socio-Sanitario unico del Valdarno. 

 

             I CONSIGLIERI COMUNALI 

                         Lorenzo Martellini 

 
 

              Antonino Pia 

 


